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Caro/a amico/a,  
 
proseguono gli eventi relativi al progetto RiduCaReflui: il 
23 settembre convegno e visita tecnica a Tezze sul Brenta 
(VI) 
Il 23 e 24 settembre presso la Corte Benedettina – 
Legnaro (PD) si parlerà di “Campagna ed Urbanizzazione 
diffusa. Quale sarà il paesaggio rurale domani?” . 
Con l’occasione ti ricordo la “Conferenza Regionale 
dell’Agricoltura” che partirà col seminario di apertura del 
1° Ottobre sempre presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD). 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S: domani al via Flormart a Padovafiere; ci sarà anche lo 
stand di Veneto Agricoltura 
 

 

RIDUCAREFLUI: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E 
VISITA TECNICA 
23 settembre 2010 
Sede: Park Hotel Italia e Società Agricola Agrifloor – Tezze sul Brenta (VI) 
 
Alle ore 09.00 di venerdì 23 settembre presso il Park Hotel Italia di Tezze sul 
Brenta (VI) si terrà un incontro di presentazione del progetto RiduCaReflui 
(Riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del Bacino 
Scolante della Laguna veneta)e della Sperimentazione sulle Aree Forestali di 
infiltrazione (AFI) per il ricarico della falda. Dalle 11.00 inizierà la visita tecnica 
presso la Società Agricola Agrifloor dove le deiezioni bovine sono sottoposte a 
digestione anaerobica in condizioni mesofile, cioè con temperature tra i 20° e i 
40° gradi, e dove dal 2009 due ettari sono convertite in AFI.  
“Riducareflui”, in linea con la così detta “Direttiva Nitrati”, intende analizzare 
“percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici in grado di 
consentirne il loro riutilizzo. L’attività è rivolta in particolare a tecnici pubblici e 



privati e imprenditori direttamente coinvolti nelle tematiche della gestione dei 
reflui zootecnici. Adesioni entro 20 settembre 
Info: Tel. 049-8293920 / email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

QUALE SARA’ IL PAESAGGIO RURALE DI DOMANI? 
23 – 24 settembre 2010 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
I giorni 23 e 24 settembre (ore 9.30) presso la Corte Benedettina di 
Legnaro (PD), convegno “Campagne ed Urbanizzazione diffusa. Quale 
sarà il paesaggio rurale di domani?”. L’incontro, a partecipazione gratuita, 
organizzato da Veneto Agricoltura, dalla Facoltà di Agraria dell’Università 
di Padova e dall’associazione Ruralia e patrocinato dal Comune e dalla 
Provincia di Padova, vuole aprire una riflessione sul suolo quale risorsa limitata e 
preziosa e sull’agricoltura quale settore da salvaguardare, a partire dalle 
statistiche sull’incremento demografico e da un’analisi sulle più recenti politiche 
abitative. Parteciperanno Gilberto Bedini, Paola Branduini, Pierluigi Bonfanti, 
Carlo Cannella, Giancarlo Dalla Fontana, Viviana Ferrario, Nicoletta Ferrucci, 
Stefano Guercini, Antonio Leone, Giustino Mezzalira, Joào Nunes, Domenico 
Patassini, Elisabetta Peccol, Piero Pierotti, Maria Luisa Ruggiero, Marco Tamaro, 
Patrizia Tassinari, Tiziano Tempesta, Mauro Varotto, Pier Giovanni Zanetti. Info 
T. 049-8293920 divulgazione@venetoagricoltura.org  

 

 

CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E 
DELLO SVILUPPO RURALE DEL VENETO 
1 ottobre – febbraio 2011 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Sette appuntamenti per dibattere di Politica Agricola Comune (PAC) post 2013 
nell’ambito della strategia “Europa 2020” e dell’”Health Check”. Una conferenza 
regionale per inquadrare una posizione “veneta” matura e condivisa e 
definire percorsi di sviluppo del settore primario. Questi gli obiettivi 
dell’iniziativa che la Regione Veneto intende delineare e condividere con il 
maggior numero di portatori di interesse e rappresentanti del sistema sia 
pubblico che privato e che partirà col seminario di apertura del 1° Ottobre. 
Quattro le fasi principali: a) un seminario di apertura; b) cinque seminari 
tematici; c) una consultazione aperta on line (Bacheca della Conferenza); d) un 
congresso conclusivo. A Veneto Agricoltura l’organizzazione tecnica e logistica 
dell’evento. All’Inea (Istituto Nazionale di Economia Agraria) il coordinamento 
generale dei rapporteurs e la predisposizione di apposite schede informative.  

 

 

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E GESTIONE AREE 
RIPARIALI 
16, 17, 21, 22 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Il 16, 17, 21 e 22 settembre Veneto Agricoltura propone, presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD), un corso mirato ad accrescere le conoscenze in 
merito alle tematiche geomorfologiche, idrauliche ed ecologiche dei corsi d’acqua. 
L’obiettivo è quello di consentire a consulenti, formatori ed operatori del mondo 
agricolo di ampliare la scelta delle possibili tecniche di intervento sui fiumi 
e di proporre soluzioni progettuali che permettano di perseguire obiettivi socio-
economici-produttivi, di sicurezza idraulica, disponibilità idrica, qualità dell’acqua. 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 280. 
Info: tel 049.8293920 www.venetoagricoltura.org - 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 



 

L’ABEO IN CANSIGLIO 
18 - 19 settembre 2010 

Sede:Cansiglio 
 
L’ABEO Onlus ( Associazione Bambino Emopatico Oncologico) regalerà ai suoi 
bambini un meraviglioso fine settimana tra le foreste del Cansiglio (BL). Grazie 
alla collaborazione con Veneto Agricoltura il gruppo pernotterà al Rifugo S. 
Osvaldo e presso gli agriturismi Valmenera e Malga Le Code. Il programma 
prevede per sabato un’uscita serale per l’osservazione dei cervi. La domenica 
sarà invece dedicata alla spiegazione con supporto video dell’importanza 
scientifica della Piana del Cansiglio seguita dalla visita del “Museo Regionale 
dell’Uomo” dedicato ad Anna Vieceli ed escursione in foresta. 

 

 

S.PIETRO VIMINARIO (PD): MOSTRA MERCATO 
“VANZO FLOREALE” 
18 - 19 settembre 2010 

Sede: Villa Giustiniani - San Pietro Viminario – loc. Vanzo (PD) 
 
L’autunno in mostra a Villa Giustiniani il 18 e 19 settembre a San Pietro 
Viminario (PD) con un vasto assortimento di piante erbacee e da fiore, da 
frutto, aromatiche, acquatiche, graminacee, ecc. 
Veneto Agricoltura interverrà ospitando nel proprio stand diverse varietà di 
frutta provenienti dalle sue Aziende e le sperimentazioni in atto. 

 

 

“GUSTI BERICI”, I PRODUTTORI SI RACCONTANO 
18 - 19 settembre 2010 

Sede: Palazzo Rosso – Ponte di Lumignano – Comune di Longare (VI) 
 
Per il quarto anno consecutivo al via la manifestazione della produzione tipica, 
dell’economia e del consumo consapevole dei Berici. Organizzato 
dall’associazione “Equistiamo” con il patrocinio di diversi comuni del territorio, è 
stata promossa in collaborazione con realtà diverse tra le quali Veneto 
Agricoltura. L’evento si svolgerà a “Palazzo Rosso” di Ponte di Lumignano – 
Longare (VI)  nei giorni 18 e 19 settembre 2010. Il programma prevede 
passeggiate, incontri pubblici, laboratori e spettacoli. 
In particolare Veneto Agricoltura sarà presente con un suo stand e parteciperà 
sabato pomeriggio con il tecnico Roberto Fiorentin ad un seminario sulla 
biodiversità. 
Info: http://www.gustiberici.org/ 

 

 

UNA GALLINA DAL GRAN CIUFFO: LA PADOVANA 
18 - 19 settembre 2010 

Sede: Padova - Mortise 
 
Organizzata dall’Associazione Culturale “La Fattoria in Città” e 
patrocinata, tra gli altri, da Veneto Agricoltura, la manifestazione si svolgerà il 
18 ed il 19 settembre 2010 a Padova, zona Mortise, via Madonna della 
Salute. Il programma prevede una vera e propria cena la prima serata ed una 
serie di momenti di degustazione e “laboratori del gusto” la seconda. 
Durante questa edizione la “gallina padovana” sarà proposta rivisitata da ricette 
di tradizione veneta e non solo. Non mancheranno gli abbinamenti con altri 
prodotti tipici come la polenta del Mais Bianco perla, il Riso di Grumulo delle 
Abbadesse accompagnati da salumi e vini tipici dei colli euganei. Per 
informazioni: lafattoriaincitta@virgilio.it   

 



 

FESTA DELLA TRANSUMANZA 
18 - 28 settembre 2010 

Sede: Bressanvido (VI) 
 
Una kermesse pittoresca giunta alla dodicesima edizione. Tra serate danzanti e 
stand gastronomici, il clou sarà domenica 19 ottobre con l’arrivo della 
mandria (partita venerdì 17 dalla malga 5° lotto – Marcesina) previsto 
per le 17.00 accompagnata da un sfilata di trattori, cavalli, carrozze, cani bovari 
e gruppi folcloristici. Durante la manifestazione si terrà la 13^ mostra artigianale 
intercomunale (Bressanvido, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino). Tra gli 
appuntamenti in calendario domenica 26 dalle 10.30 si terrà un convegno in 
collaborazione con Veneto Agricoltura.  
Per info: www.prolocobressanvido.org – info@prolocobressanvido.org tel. 
338/1902330 

 
 

 

LA PEDALATA DEI SAPORI 
19 settembre 2010 

Sede: Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO) 
 
Si terrà domenica 19 settembre 2010 la “Pedalata dei sapori” nel Parco del 
Delta del Po, sulla Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO). Un’escursione 
guidata in bicicletta con degustazioni in collaborazione con la Pro Loco di Porto 
Tolle, l’Osteria Arcadia di Santa Giulia, il Centro Ittico Sperimentale Bonello 
di Veneto Agricoltura e Slow Food Rovigo. Cinque tappe per cinque portate: 
aperitivo, antipasto, primo, secondo e dolce. Si parte dalle 10.00 dall’Oasi di 
Cà Mello con gruppi di max 30 partecipanti, ad intervalli di circa un’ora 
accompagnati da guide naturalistico-ambientali. Solo su prenotazione entro il 
16 settembre 2010. Possibilità di noleggio bici 
Info: oasicamello@acqua-deltapo.com tel.: 335-1272609 

 

 

“BEYOND EXTRA VIRGIN” 
20 – 22  settembre 2010 

Sede: Verona 
 
Al via “Beyond Extra Virgin” convegno internazionale sull'olio organizzato  a 
Palazzo Giusti - Verona, dal 20 al 22 settembre. L’apertura della conferenza 
Lunedì 20 alle ore 16.30. Prevista la partecipazione dell’Amministratore Unico di 
Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato 
 

 
 

 

RETI ECOLOGICHE E FRAMMENTAZIONE 
AMBIENTALE 
21, 22, 28 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Si tratta di uno strumento importante per la pianificazione territoriale e 
l’incremento della qualità del territorio. Per capire meglio cosa sono “le reti 
ecologiche” e come organizzarle, approfondire i concetti di frammentazione e 
connettività territoriale, e prendere contatto con esperienze in atto, Veneto 
Agricoltura prevede un apposito corso dal titolo “Reti ecologiche e 
frammentazione ambientale”, che si terrà presso la Corte Benedettina di 
Legnaro (PD) nei giorni 21, 22 e 28 settembre 2010. Info Tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 



 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA 
23 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Dopo le prime cinque edizioni dei corsi, Veneto Agricoltura prosegue l’attività 
formativa proponendo un corso suddiviso in tre moduli per la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in agricoltura.  
Per il programma completo del corso e i costi di partepazione consultare il sito di 
Veneto Agricoltura al link www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2997.  
Info: tel. 049/8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

VIRIDALIA 
25- 26 settembre 2010 

Sede: Castello Porto Colleoni – Thiene (VI) 
 
Al via una due giorni floreale nel cuore più antico della Città di Thiene (VI). Una 
mostra mercato internazionale di orchidee, patrocinata da Veneto 
Agricoltura, con i principali coltivatori italiani, ospiti stranieri e le più belle 
raccolte private in esposizione, anche di altre piante. Durante l’evento funzionerà 
uno stand gastronomico e ci saranno giochi per bambini. Aperta dalle 09.00 alle 
19.00,  alla manifestazione parteciperà anche Veneto Agricoltura con uno 
stand a cura del proprio Centro per la Biodiversità vegetale ed il fuori 
foresta di Montecchio Precalcino (VI). 
Con l’occasione gli interessati potranno visitare l’esposizione “Ventole e Ventagli 
antichi dal XVII al XX secolo.  
 

 

 

MOSTRA MERCATO DI SEDICO 
25- 26 settembre 2010 

Sede: Sedico (BL) 
 
Organizzata dalla Comunità Montana Val Belluna durante la manifestazione è 
prevista una esposizione di pecore autoctone dell’Azienda di Veneto Agricoltura 
“Villiago”, di Sedico (BL), in collaborazione con l’APA di Belluno. 

 

 

LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA E 
AGROALIMENTARE 
dal 27 settembre al 19 ottobre 2010  

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (Pd)  
 
Come possono le imprese agricole, agro-industriali e forestali ridefinire gli 
obiettivi produttivi, adeguare le strutture, rendere più efficaci ed efficienti i 
sistemi di gestione? Veneto Agricoltura propone un percorso formativo 
indirizzato a tecnici consulenti, dirigenti, responsabili e addetti amministrativi di 
imprese agricole, agroalimentari, cooperative e consorzi, agenzie ed enti che 
operano nel campo dello sviluppo rurale. 
Per la frequentazione dei quattro distinti corsi (possibile iscriversi anche ad un 
singolo corso) è prevista una quota di partecipazione come di seguito specificato: 
• Metodo progettuale (cod. 1-10) € 270,00 
• Analisi dei costi e giusto prezzo di vendita (cod. 2-10) € 325,00 
• Business Plan (cod. 3-10) € 325,00 
• Analisi di bilancio per indici di gestione (cod. 4-10) € 325,00 
Info:  tel. 049.8293920 www.venetoagricoltura.org - 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

IL GUSTO DEL SUOLO 
07ottobre 2010 

Sede: Arpav (TV) 
 
Sarà presentato Giovedì 07 ottobre alle 11.00 presso il Dipartimento Arpav di 
Treviso il libro “Il Gusto del Suolo” scritto dal Prof. Diego Tomasi (CRA 
Conegliano) coedito da Arpav e Veneto Agricoltura.  
Il suolo del Veneto ha un gusto, è il sapore e l’aroma dei suoi vini che raccontano 
la storia del territorio e delle sue tradizioni e che sono diventati uno dei 
‘passaporti’ della regione nel mondo. Dallo studio delle caratteristiche geologiche 
e di utilizzo agricolo del territorio è nata una ‘geografia’ del vino veneto raccolta 
in un prezioso volume realizzato da Centro di Ricerca per la Viticoltura, Arpa e 
Veneto Agricoltura. 

 

 

FESTA DELLA MELA 2010 
08-10 ottobre 2010 

Sede: Zevio (VR) 
 
Organizzata dall’Associazione Pro Loco Zevio insieme al Comune di Zevio (VR) si 
terrà anche quest’anno la tradizionale Festa della Mela. Veneto Agricoltura 
parteciperà con una mostra pomologica. 
 

 

 

POMO-PERO 
09-17 ottobre 2010 

Sede: Comune di Lusiana (VI) 
 
Organizzata dal Comune di Lusiana (VI) e dall’Associazione “Opfel On Pira”, in 
collaborazione con Veneto Agricoltura, e nata come mostra di alcune varietà 
di mele e pere della zona, la manifestazione, giunta all’undicesima edizione, 
raccoglie oggi circa ottanta varietà di mele e pere autoctone denominate prodotto 
De.Co. Durante l’evento sarà allestito un mercatino di prodotti quali la 
carne secca, i salumi e le sopresse di Lusiana, il miele di montagna, la patata di 
Rotzo, il formaggio di malga, il riso di Grumulo, il mais di Marano e altri. Diversi 
gli appuntamenti gastronomici. In calendario anche un convegno su “La 
biodiversità nell’Altopiano dei 7 Comuni”. 
 

 

 

VENETO AGRICOLTURA E IL PASSANTE DI MESTRE 
15 ottobre 2010 

Sede: Mogliano Veneto (TV) 
 
Saranno presentate il 15 ottobre presso l’Azienda Diana (di Veneto 
Agricoltura) a Mogliano Veneto (TV) le attività svolte e gli impianti realizzati 
nell’ambito della Convenzione tra Veneto Agricoltura con il Commissario 
Straordinario per il Passante di Mestre. 
Aprirà i lavori l’intervento dell’Amministratore Unico Paolo Pizzolato. Seguirà  
sopralluogo alle fasce boscate realizzate.  
 

 

 

FIERA DELLE ANIME: COLTIVARE LA MONTAGNA 
16 ottobre 2010 

Sede: Campo Sportivo Comune di Arsiè (VI) 
 
In occasione della “Fiera delle Anime” nella serata del 16 ottobre 2010 a partire 
dalle 20.30 il Comune di Arsiè (VI) in collaborazione con Veneto 
Agricoltura proporrà un dibattito sul tema “Coltivare la Montagna”. In 
particolare al tecnico dell’Azienda Stefano Soligo sarà affidata l’illustrazione del 
tema “La Vite…che fine ha fatto?” 
 



 

 

“WORLD FRUIT & VEGETABLE SHOW” 
27 - 28 ottobre 2010 

Sede: Londra (UK) 
 
La Camera di Commercio italiana per il Regno Unito parteciperà con uno 
stand collettivo di imprese italiane al “The World Fruit & Vegetable Show” 
che si svolgerà a Londra dal 27 al 28 Ottobre 2010. Si tratta di una fiera 
internazionale dedicata ai settori frutta, verdura e fiori. Lo show è indirizzato 
anche agli operatori dei settori affini come l’imballaggio, l’etichettatura ed il 
trasporto.  Per gli interessati scrivere a manchester@italchamind.org.uk o tel. 
+44(0)161 - 2445367 

 

 

LEGNARO (PD): CROSTACEI, UNA RISORSA PER IL 
MEDITERRANEO 
25 e 26 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Un convegno, quello proposto da Veneto Agricoltura e CONARGA (Consorzio 
Nazionale di ricerca per la gambericoltura) per il 25 e 26 novembre 2010 dal 
titolo La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e 

mercato, per analizzare lo stato delle conoscenze nel campo dell’allevamento dei 
gamberi e per valutare le possibilità di sviluppo mettendo a confronto diverse 
esperienze nazionali ed internazionali. 

 
 
 
 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 
 

 

Conferenza “OGM-Free Europe 2010”  
Si terrà a Bruxelles e Gand dal 16 al 18 settembre la 6^ edizione della 
Conferenza “OGM-Free Europe”, evento che apre una stagione di 
discussioni e decisioni importanti all'interno delle Istituzioni europee in 
materia di organismi geneticamente modificate in agricoltura. Si ricorda, 
infatti, che nuove approvazioni, nuove norme e decisioni strategiche sulla 
futura introduzione di OGM in agricoltura sono in fase di preparazione da 
parte della Commissione europea. 
 
La prima mappa mondiale delle foreste 
E’ stata realizzata da un team di ricercatori della Colorado State University 
e servirà a studiare l’impatto del carbonio sull’ecosistema e prevedere gli 
effetti dei cambiamenti climatici. La mappa, creata a partire dai dati 
raccolti dai satelliti della Nasa, aiuterà gli scienziati a costruire un 
inventario delle quantità delle emissioni di CO2 assorbite dalle foreste di 
tutto il mondo. 
 
Incremento dei prezzi dei prodotti alimentari 
Il rialzo del prezzo del grano ha portato i prezzi alimentari internazionali ad 
una crescita del 5% nel mese di agosto. Si tratta dell’aumento mensile più 
consistente dal novembre 2009. L'aumento riflette principalmente 
l'improvvisa impennata del prezzo internazionale del grano registrata a 
seguito della grave siccità che ha colpito la Federazione Russa e che ha 
costretto il Paese a imporre restrizioni alle vendite di prodotto. Tra le altre 
cause vi sono anche l'aumento dei prezzi dello zucchero e dell'olio di semi. 
 
L’Unione Europea in numeri 
Eurostat ha pubblicato i dati demografici dell’UE. L’Unione  conta 501,1 
milioni di abitanti, contro i 499,7 del gennaio 2009. La popolazione dell'UE-
27 è quindi aumentata di 1,4 milioni nel 2009, con un tasso di crescita 



annuale del 2,7 ogni 1000 abitanti, dovuto ad un incremento demografico 
naturale di 0,5 milioni (+1‰) e ad un tasso netto di migrazione di 0,9 
milioni (+1,7‰). 

 

 

E’ disponibile on line il n. 34 della newsletter “La pesca in nume ri” 
che in questo numero tratta della forte crisi che sta investendo il comparto 
della vongola di mare (venus gallina) pescata dai Consorzi di Gestione 
Vongole con il sistema draghe idrauliche o turbosoffianti. Per informazioni 
o ricevere direttamente la newsletter contattare 
osservatorio@adrifish.org.  

 

 

È uscito il Bollettino colture erbacee n. 30 del 19 agosto 2010. In 
questo numero si parla di: 

DIABROTICA 

PIRALIDE 

HELICOVERPA ARMIGERA  

ELATERIDI  

Per richiedere l’invio del bollettino e per ricevere i messaggi di allerta sul 
cellulare chiama il numero 0498293847 o scrivi a 
bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Ulteriori informazioni sul sito 
VenetoAgricoltura         

 
 
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. 
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo 
messaggio arrivasse due volte o se desideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete 
segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 
 
 
 
 


